DELIBERAZIONE N. 23/22 DEL 25.6.2014

—————

Oggetto:

L.R. n. 14/1995. Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna. Determinazione
del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 146 del 5.5.2014 concernente “proposta di
bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016”. Rilascio nulla osta.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, ai fini del controllo di cui alla L.R. 15 maggio
1995, n. 14, con nota n. 1381 del 6 maggio 2014 è stata acquisita la determinazione del Direttore
esecutivo dell’Agenzia n. 146 del 5 maggio 2014, concernente la proposta di Bilancio di previsione
annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 con la relativa documentazione contabile allegata, costituita
dal parere del Collegio dei revisori del 29.4.2014, dalla relazione illustrativa al bilancio di previsione
2014, dal relativo allegato tecnico, dal quadro generale riassuntivo, dall’elenco delle spese
obbligatorie, dal quadro di corrispondenza delle entrate e delle spese vincolate, dalle indicazioni
inerenti le spese per il personale, dallo schema di suddivisione delle spese in obbligatorie e
discrezionali.
L’Assessore ricorda che con la L.R. n. 8 del 21.1.2014 è stato approvato il Bilancio di previsione
per l’anno 2014 per la Regione da cui risulta che il contributo di funzionamento assegnato
all’Agenzia Conservatoria delle Coste per il 2014 è pari a € 1.200.000 ed inoltre si prevede un
finanziamento per investimenti di € 580.000.
L’Assessore riferisce, altresì, che in data 22.5.2014 con nota n. 3668 l’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha sospeso i termini di approvazione del
bilancio in argomento richiedendo all’Agenzia chiarimenti in merito ad alcune poste di bilancio
relative alle competenze del personale, alle spese informatiche, a spese d’investimento correlate
ad entrate specifiche, richiedendo inoltre, l’implementazione nel sito istituzionale dell’apposita
sezione di “amministrazione trasparente”. L’Agenzia ha fornito riscontro alle osservazioni formulate
con nota n. 1551 del 26.5.2014, impegnandosi altresì a provvedere al più presto all’aggiornamento
e implementazione dei dati nell’apposita sezione di “amministrazione trasparente”.
L’Assessore informa che la proposta di Bilancio di previsione annuale 2014, presenta un totale a
pareggio delle entrate e delle spese pari ad € 2.725.986,63. La stessa è stata elaborata sulla base
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del contributo di funzionamento pari a € 1.200.000, del finanziamento regionale per investimenti di
€ 580.000 di cui all’art. 5, comma 20, L.R. n. 12/2013 destinati agli interventi di recupero
conservativo delle torri e delle vedette facenti parte del patrimonio marittimo-costiero regionale,
delle entrate a destinazione vincolata per € 640.886,63 (di cui € 607.068,00 relativi al
finanziamento del Ministero dell’Ambiente nell’ambito del programma CAMP Italia, ed € 33.818,63
relativi al programma ENPI MED – Progetto ShMILE 2 “Dalla sperimentazione alla diffusione
dell’Ecolabel nel Mediterraneo”), delle entrate proprie correnti per € 9.000 (di cui interessi attivi per
l’importo di € 8.000 e rimborsi e recuperi vari per € 1.000) e partite di giro per € 296.100.
Tra le poste attive non figura l’avanzo di amministrazione presunto che non è stato applicato.
Ciò premesso, sotto il profilo dell’analisi finanziaria, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente illustra
le entrate e le spese del bilancio 2014 riassunte nella tabella riportata, riepilogate per titoli ed
espresse in euro:
Titoli

ENTRATE

Competenza 2014

Titolo 0

Avanzo di amministrazione

0

Titolo I

Tributi propri, devoluti e compartecipati

0

Titolo II

Contributi e trasferimenti di parte corrente
dell’Unione Europea, dello Stato e di altri
soggetti

Titolo III

Entrate extratributarie

Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

1.840.886,63
(di cui contributo RAS
1.200.000)

Entrate da trasformazione di capitale di
riscossione di crediti e da trasferimenti in
conto capitale
Entrate derivanti da accensione di mutui e
prestiti o altre operazioni creditizie
Entrate da partite di giro
Totale Entrate

Titoli
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

9.000,00
580.000,00
0
296.100,00
2.725.986,63

SPESE
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per partite di giro

1.348.944,81
1.080.941,82
0
296.100,00

Totale Spese

2.725.986,63

L’Assessore osserva in particolare che le previsioni di spesa per il personale, relative a 9 unità in
servizio, risultano pari a € 464.950. L’incidenza delle spese del personale sul totale delle spese
correnti è di circa il 34%. Non sono previste nuove assunzioni nel 2014. Nell’ambito delle spese per
il personale le previsioni relative all’IRAP, alle spese di missione e alla formazione del personale
sono state quantificate nei limiti dei parametri stabiliti dalla vigente normativa.
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Con riferimento alle spese di rappresentanza, l’Assessore evidenzia la necessità che l’Agenzia
provveda a contenere tali spese entro i limiti stabiliti dalla Delib.G.R. n. 13/10 del 15.3.2011 (20%
della spesa sostenuta nel 2009).
Con riferimento alle altre spese correnti e di funzionamento, che pur rispettano i limiti imposti dalla
normativa vigente, l’Assessore ritiene dover ribadire la necessità di una attenta e ponderata
valutazione di tali spese limitandone il ricorso in presenza esclusivamente di fattispecie con
effettivo carattere di obbligatorietà e di reale necessità, nell’ottica di una generale politica di
contenimento delle spese.
Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, verificata la documentazione contabile
acquisita, propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività della
determinazione del Direttore Esecutivo dell’Agenzia n. 146 del 5 maggio 2014, concernente la
proposta di Bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dello stesso Assessorato e acquisito il parere
favorevole dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e
dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA

−

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore
Esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna n. 146 del 5 maggio 2014,
concernente la proposta di Bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016;

−

di disporre che l’Agenzia provveda a contenere le spese di rappresentanza entro i limiti stabiliti
dalla Delib.G.R. n. 13/10 del 2011;

−

di disporre infine che l’Agenzia provveda ad assicurare un’attenta e ponderata valutazione
delle spese di funzionamento limitandone il ricorso in presenza esclusivamente di fattispecie
con effettivo carattere di obbligatorietà e di reale necessità.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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